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Prot.  667        Copparo, 07/07/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
ISTITUZIONE ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. E LINEA 

GUIDA ANAC N. 4  

 

La Società Gecim Srl,  intende, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 

29/06/2017  Delibera n. 8/17 e  in esecuzione al proprio Regolamento interno disciplinante gli affidamenti 

art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e al Protocollo interno per la gestione dell’albo fornitori (PO-04) procedere 

alla costituzione di un elenco aperto degli operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture tese a soddisfare le esigenze della Società stessa. 

Gli affidamenti sopracitati avverranno nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e nel rispetto dei 

principi previsti nell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

 

Tale elenco, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e sarà aggiornato a seguito di 

presentazione di nuove domande di iscrizione; trattandosi di elenco aperto per gli operatori economici è 

possibile l’iscrizione in qualsiasi momento.  

 

La modalità di iscrizione  per gli operatori economici prevede la compilazione di un modello di iscrizione 

scaricabile sul sito istituzionale della Società Gecim Srl ovvero www.gecim.it e l’inoltro dello stesso 

modello alla Società presso  l’Ufficio protocollo via Roma n. 38 -44034 Copparo (FE) tramite consegna 

diretta all’ufficio oppure raccomandata A/R oppure tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata 

PEC: gecim@legalmail.it con oggetto: “Iscrizione Elenco Aperto Operatori Economici”. 

 
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte con eventuali allegati specificando 

a quale tipologia di affidamento si fa riferimento ovvero se lavori, servizi o forniture e specificando 

quale categoria di beni/servizi o lavori come indicato nella tabella allegata al presente avviso.  

 

Si rammenta che l’iscrizione agli elenchi aperti avviene per requisiti, non verranno pertanto 

assegnati punteggi o costituite graduatorie, tutte le domande che perverranno incomplete o non 

compilate in modo idoneo e corretto saranno oggetto di richiesta di integrazione e tale integrazione 

dovrà avvenire in un tempo stabilito pena il non accoglimento dell’istanza.  

 

Per informazioni si richiama il Protocollo interno per la gestione dell’albo fornitori (PO-04) e per  

ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici della Società siti in via Roma n. 38 

oppure al n. tel. 0532/864595 – 0532/864646  fax. 0532/870861 mail: info@gecim.it. 

 

 
         Presidente  

                (Luppi Stefano) 

 

         
Allegati: 

protocollo interno PO-04; 

modello di iscrizione; 

tabella categorie beni/servizi/lavori. 
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